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Anno XXVI. · SEI MESI $1.25 
ABBONAMENTO: UN ANNO $2.00 

Had Enough? 

OUOTES-
OF THE WIEK 
"I think now l'd better give up 

go!f."-Nathaniel Vicl~c1·s, New 
Yo1),;, on his 100th bi1·thday. 

"It's a case of Hollywood eareer 
plus a family tiff."- Hollywood 
ctgent's explanation o/ the sep. 
wration of the Franl' Sinatras. 

"After this year, we'll win five 
of the next ten pennants."
B7·ooklyn Dodgers 77wnage1· Du
roclwr. 

"Monopoly on th.e part of labor 
· unionr; is approved and encour

aged by the government."-L~w

rence Fertig, econcnnist. 

. "Th~ government's impotence 
' in holding any line except the po

litical line is an advertised faet." 
-W alter B. Weisenburger, exec. 
11ice ']Wes., National Assocnation 
of M~nufacturerB. 

"After 69 years in Am~rica I 
nuda rest l"-Pat1'ick Flood, /01'
mer blctcksmith, aniving baclc in 
Ireland. 

WHICH WAY? 

l ; 
i 

Lettere, Money O.ròeJ'S, et& · 
indirl7.zare tutto a 

Italian-American New'spaper 
GI6RNALE ITALIANO INDIPENDENTE--~--~-

-~ -if:.. 'l 

l 
lL RISVEGLIO PUB. 00. 

-·-~~-·-·-· 
OUNKIRK, N. V., SABATO, 26 OTTOBRE, 1946 

o At the Door o 
UN}\ COPIA - 5 SOLDI No .• 42 

Commenti Settimanali 
che siccome truppe jugoslave sono. ac
campate su territorio che deve anda
re a Trieste, sarà una questione che 
dovrà essere risolta prima che gli al
leati lascino quei paesi, che dovrebbe 
effettuarsi entro 90 giorni dalla fh·ma. 

dare la pace al mondo, perchè insiste 
a rimandare tale conclusione, aggrap
pandosi ad ogni drizzata di coda di 
Tito? 
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Pege Tw_o l L R .1 IS Y E G L l O 

l'"iiiiiiii~;iiiiji;iiiiiii~~ç~~!fll Il w t B dr· L' nuova line truck. Il Commissario To- WHICH WAY? 

1 -ILiillWI!'Rò?.eii~S~VEI&GLIOT Il a er oar Iene a fil propone che il Sopraintendente ot- . 

. : .Attraverso Alla . Coloni·a s s d t R l ltenga la data che concerne la stessa. (Continued fror:n Pag-e One) Ua e U a .ego are Tutti approvano tale proposta. i 

(
TUI:' AW." Vl:'l.TllUG) - Ed 'l C · · Tof'l r pone aga n. 
lflL ~1111 . , 1 omllllssarw . 1 p 0 All "'wishful thinkers" loudly pro-

lLl;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;iiiiii~=~====~:=-------=======;;.1 che la seduta venga aggiornata. Tut· 
latepezulat Italiall-A.aerfeaa ......... ,. f • ill Board Paga dei ,Bms e Discute Cose della Massi·ma lmportooza ti approvano tale proposta e la :;;ed~- claim their dislike far strikes but 

JI F Acqua via Post' In- è volenterQSo di pagare DUE DOLLA- - ta viene tolta. nearly an industrialists hold to the 

Publlalle4 b7 

· • • • • • • RI per ricevere IL RISVEGLIO per un (Rapporti Ufficiali) Columbus Avenue, tra Sixth and Se-stalla l NUOVI lJfflclall • lt 11 · · MARK F. FLANAGAN belief that costs, prices a nd wages anno intero, o meglio, per 52 settima- Meeting reg01are. Bnard of VVater venth Street, ed un a ra ne e VlCl-
ne continue. Commission_ers, Martedì, 22 Ottobre, nanze del 226 Lincoln Avenue. Il Com-

Lunedì scorso la sera, nei loro splen- Perciò abbiamo pensato di conti- 1946, ore 7:30 P. M. rnissario Tofil propone che la faccen-IL RISVEGLIO PUB. CO. 
Assistente Segretario must be on the same level. 

47 :aut Beeond Btr"t 
DUNKIBK, N. Y. 

cliti locali al No. 201 Centrai Ave., il nuare detta campagna anche per tutto Presenti: il Presidente Rosing ed i da sia riferita al Sopraintendente con 
Frank Acqua via Memoria! ·Post, in- il mese di Ottobre, sperando, che i no- i Commissarii Pfisterer e Tofil. autorizzazione di agire. Tutti appro- POLITICAL _:ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEM~~ 
stalla va i suoi nuovi Ufficial~, ~he do- stri buoni amici lettori, si svegliassero l n Commissario Tof.il propo.ne che le vano tale pro.psta. . ~~~ ~ 
vranno tenere a cura le sorb d1 detta e si dedicassero a fare qualche cosa l minute dell'ultimo meeting regolare Il Commissario Tofil propone che ('; 
fiorente Associazione, durante l'anno per il loro preferito giornale, il giorna- 1 siano approvate e lf. lettura di esse Stanlcy Pachol be given a permanente R E - E L E G G E T E 

Phone: 5051 

S~SOBIPTION &ATES 

ONE YEAR ----------·-···- t2.00 
SIX MONTHS ------------ •t .25 

fiscal: 1946-47. . le che li visita a casa tutte le settima- l dispensata, ma che però, ogni singolo appuntamento quale filter plant ope-
Essl sono: Anthony Valentl_no, C~- ne, ossia Sabato la mattina, e pensas- rmembro del Board riceve una_ copia n:tore avendo già completato i suoi EDW ARD G. TRJLL 

mander; Samuel Muscato, pr1mo v1ce- sero a procurargli a l minimo, un SO- delle stesse. Tutti approvano tale sei mesi di periodo probazionario ed 
.TOIBPH B. ZA VABBLLA 

Editor and Bll8tD818 Kau1er 
Commander; Samuel Barone, secondo LO NUOVO ABBONATO. !proposta. ha r icevut'o il certificato Gr,ade 2 ope-
vice-Conunander; Daniel Doino, terzo Staremo a vedere quanti sono quelli ! 8 1 L L s ratore. Tutti approvan tale proposta. 
vice-Commander; W alter Sadowski, che lo faranno! 

1
1 L'A ·. t t S t . dà -1 tt Un contratto è stato firmato con la . · . ss1s en e ee-re ano e ura 

......_,...___ ..............-------- AdJUtant; Anthony Sc.aghone, Teso- !ct . d' , b ' ll :' 1. t Erie Railroad che aprrova il per messo . _ . . e1 1vers1 1 s, 1 qua 1 am:mon ano 
''Entered aa aecond-claas matter April nere; Anthony T . Patb, Chaplam; F1- p • l p t 11 d' .,15 728 91 dì passare sopra la loro proprietà per 

D nk. k - G' d' A bi R ICCO a oo a a a somma l.,. ' .. BO, 1921 at the postoffice at u u , hp~Q Lo t1u 10e, S ssem Y .e.preOfsef~- ~ _ Il Commissar io Pfisterer prop()nP. fornire l'elettricità agli applicanti sul-
N. Y., under the act of March 3, 1879.'' tat1ve, An hony pera, serv10e 1- h d tt· b'll 

1 
tt· ·a la Urban Road. II suddetto contratto 

c e e 1 1 s per come e 1, Sl no 
~Y:;c~6~;--- ce~. e Sam.Leone~Serge~~-at-A~m~f- lErie, Pa.-- Domenico Di Loreto - 1approvati e p~ssati al City Tr~asurer è stato approvato dal City Attorney, 

CANDIDATO REPUBBLICANO 
-per--

TAX RECEIVER 
. 1~ ~~gunam~_c ~ q~e~ 

1 nu~;-~ 1~ A-bbiamo ricevuto. Grazie. E la sto- l'per farne il relativo pagamento. Tut- Joseph Rubenstein. 
~-- _______.._ cm l, lano, me l an e a oro a l l e ria '? Il tutto era su quel pezzettino ti approvano tale proposta. Il Sopraìntendente mise sul tappeto 

attività, un grandioso sviluppo a que- la. discussione per la faccenda dì una 
l'umumm•wmmummmmnuuum,u•mumuuumnumnnuunnnmlun•~ sta fiorente e nobile Associazione. di carta che non mi avete ritornato. c o M u N 1 c A z 1 o N ! : 

i FROM NOW ON OUR DINING ~ Come si può fabbrical'e senza le fon- Una comunicazione è pervenuta da ~~~ 
~ ~ dame~ta? ~pero mi a:rete. compre-~ Harold Glasier r iguardante un servi-

l molt issimi anni che Egli ha servito in questo Ufficio sono 

sicura Garanzia della Sua Abilità, Onestà, Prontezza e Correttezza 

nel Servi r·e il Pubbl ico di questa Città. 

WHEN IN ERIE, PA. i ROOM WILL .BE OPEN § n Columbus Club Terra' so . . Rlcamblamo salutl e ClaO. )zio d'acqua alla sua proprietà ~l N~-
1 7 

DAVS A WEEK ~ . la Sua Riunione 215 Middle Road. Il Gommissarw Don't forget to visit Mr. Seba-
~ Luncheon 11:80 to 2 p. m . ~==: Da NORTH EAST PA. Pfisterer propone che l'Assistente Se-

1

1 sti~no Bianchi at his 
Diiiiler 5;30 to 8 p. m. Tutti i soci appartenenti al Coluro- ' gretario comunicasse con Mr. Slasier 
Sunday, continuous l to 8 p. m. ~=-- bus Club, sono pregati di non dimenti- SUBISCE UNA OPERAZIONE; e lo informasse che al presente non si i WHITE CAFE 

_care che Do;menica, 27 Ottobre, nei AUGURI! 01 GUARIGIONE è in grado di poter estendere questo l 1126 Buffalo Road 
You Contlnued Patronage 15 ~ locali del Club stesso, al No. 55 East servizio d'acqua .per la ragione della 

Appreeiated = l ERI E, PENNA. 
~ Third Street, dalle ore 2 :00 precise, ci/ Ci giunge inaspettata la notizia che scarsezza di materiale. Tutti appro-

ANCIS § sarà la r iun ione mensile. la gentile Signora Josephine Nicastro, vano tale propsta. Beer - Large selection 
HOTEL FR ..._ ~ Ogni socio ha il dovere di non man- consorte al nostro amico Signor Doi1 I rapporti per i Dipartimenti del- popular brands Oif Whiskey 
_ J. J. O'Haire, Lesse and Mgr. ~ care a detta riunione, dovendosi discu- Gasperina, proprietario del Palace l'Acqu a ed Elettricità per il mese dì Served with Gourteous Attention 

"""'."'"""""'"'""""''""'"""""""'""""""'""""""''"'""""""'""'"' tere cose della massima importanza. Hotel di questa cittadina,_ giorni fa h a Ottobre, 1946, sono stati ricevuti e i 
====;::============! 1

subìto una importante e delicatissimn.lmessi in fila. l;- Ie;JIII'-;Jf.llllf!il&lilllgli_,,__t;JII_~,_..._ 
. Bellissima &ambina in operazione all'Hamot Hospital dell:'l Una comunicazione è pervenuta dal 

PINQZZE vicina Erie, Penna. Consiglio Comunale r ig uardante le l 
Casa di Al Cirrito Questa notizia ha destato un pro- street lights - una sulle vicinanze di 

ROASTED & SALTED DAlL'l? fondo dispiacere in tutta la cittadinan-
-Lamico nostro Mr. Alfred Cirrito za Nordistiana, ed anche in quelle di ,~-

Candies---Cigars--Cigarettes di E .. Seventh_ -~treet, n~n sta più nei altre città vicine e lontane, dove la questo nostro giornale, è s~ato ricolpi
panm per la g101a, perche Sabato scor- buona Signora è molto conosciuta ed to da quel male che lo affhgge da pa
S< la sera, al Brooks Mem<Jrial ;EJospi- anche assai stimata per le sue preclari recchi anni, e per ciò è stato reinterna
tal, la sua gentile consorte lo faceva virtù. to al Marine Hospital, dove dovrà ri-

uul -Tobaccos 

JOHN DITOLLA 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

101 11. Tb1rd St. Dunk1rk 

Booth's Milk 
Dairy Pro d ucts 

TRV OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEESE 

Serving Dunkirk for 39 Vears 

327 Dove Street Phone 2058 

diventare padre fortunato di un'altra Perciò nQi, gli auguriamo che lasci Manervi per diverse settimane. 
- bella bambina, che certo, formerà la presto l'ospedale·, e torni a casa in se- n male che affligg·e il nostro amico 
. gioia della loro piccola famigliuola. no ai suoi, a riportare la gioia e l'a l- Pasquale Buccilli, è dolori alle gambe 

Congratulazioni ed augurii. legria,· con la sua presenza. ed ai piedi; e benchè sembra cosa da 

La Campagna per Au
mentare la Circola
zione de Il Risveglio 

POCHI ALTRI GIORNI RIMANGO-

In una parola, gli auguriamo più di nulla, pure dà fastidio al nostro Pat-
tutto, che guarisca presto. sey, che lo tiene per diverso, tempo 

11 Vice-Corrispondente lontano dal lavoro e dalla famiglia. 
Gli auguriamo una prontissima gua-

rigione. 

DA CI.JEVELAND, O. , Il Vice-Corrispondente 

NO PER l VOLENTEROSI MR. PASQUALE BUCCILLI NUO- l · l VAtMENTE ALL'OSPEDALE ABBONATEVI E FATE ABBONA-
La campagna per la raccolta dei ' RE l VOSTRI AMICI A 

nuovi abbonati, onde allargare la cir-! Il nostro amiconé Signor Pasquale "l L RISVEGLIO" 
colazione de IL RISVEGLIO, que- Buccilli, anch'egli forte sostenitore di 

st'anno ha dato uno scarso risultato. ~------------------------------
Bisogna confessare, che ben pochi j 

sono stati coloro che si son dedicati al !li,_~!JIIII!J-.._.~-~Ir<lJIIliii~,_;;III:!JII\lll•~llll!JIIill._ ________ _.lllllli~ 

WEEK-END 

Le t 
This "Strong Man" 
Be Y our Butler ••• ! 
~ Your porch floor is what 
guests see first. Does it say: 
·"W elcome" in a cheerlul, 
sturdy way? Or does ·i t 
mumble "Hullo ... " with a 
:wom, drab appearance? 

Haber's 
25th 

.. Anniversary 
Sale · 

NOWIN 
PROGRESS 

SA VINGS UP TO 

35% 
THE NEWEST FUR COAT 

FASHIONS OF 1946-1947 

Remarkably 
Reduced! 

ALL WOOL 

COATS 
Regularly $29.95 to $35.95 

ON SALE FOR 

$24.95 . 

ALL WOOL 

SUITS 
SILK ANO WOOL 

DRESS ES 
lavoro ed hanno procurato qualche 
nuovo abbonato tra i loro numerosi 
amici. l 

Se, - no,n dico tutti - una buona 
parte di essi avessero dedicati pochi 
minuti di tempo a mostrare il giorna
le "IL RISVEGLIO" a qualche loro 
amico, non avrebbero dovuto fare tan
ta fatica per indurlo ad abbonarsi, 
perchè coi tempi che corrono, ognuno 

Meat Specials 
Let Devoe Floor & Deck 

Enamel (the "Strong Man" 
of paints) be your offida! 

_ greeter at the door. It will 
:welcome guests with a 
cheery sparkle , .. and like 
an old friend, wear well. 

Regularly $35 to $42.50 
ON SALE FOR 

Regularly $16.98 to $19.98 
ON SALE FOR 

•••••••••••••••••••••••••• 
:t/INI! - BEER - WISKEY 

Spoghem' at Any Time 
The Piace Where Good Fellows 

Meet 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

81~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2503 

•••••••••••••••••••••••••• 
CHARLES 

RESTAURANT 
RegiJiar Dlnners 11 a . m. 'til 
SUNDAV and WEEK DAVS 
Also Sandwiches of ali Kinds 

172 E. 4th St. Dunkirk 
24-hr. Serviee Phone 3612 

........................... 
Supkoski Funeral 

Servi ce 

20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, Ne w Y ork 

Phone: 2242 

·········~··············· ...................................... , ............... . 
PROVATE LA 

- KjOCH'S 

LAGER 
BEER and ALE 

ID VendUa da Tutti l Bivendirorl MUDIU dl Uoeua 

FRED KOCH BREWERY 
11 W. Co111'tney St. (Sin dal 1888) Dunldrk, N. Y. 

PhGne: ZliN 

''BURNS COAL BURNS•' 

- *-
W e have complete a.nd ampie stocks of SOLID FUEL in 

storage at our yard ·in alt s!zes of Hard and Soft Coal. - READY 
FOR IMMEDIATE DELIVERY TO YOUR HOME. 

REMEMBER - Solid F uels in your own ceellar are ready 
for use and will keep your home warm and comfortable - and -
are not dependent upon electric power or the pssible shortages 
which probably w ill develop with other types of f uel. 

ORDER and BUY NOW - This may be the Winter ahead 
of us that will be Tough - BE PREP ARED. 

- *-
Burns Coal & Building Supply Co. 

U5 Park Ave. Phone~ 2258 
''8URN8 GOAL .IIURN8" 

Dunkirk, N. Y . 

PLENTY OF 

BEEF PORK 

VEAL 
POULTRY 

AND YOUR FAVORITE 

SAUSAGE 

PEOPLE'S MARKET 
COR. SECOND &. WASHINGTON DUNKIRK, N. V. 

p r. 
Sizes 6 to 8 

•t' l s ••• 
Tbese are the socks we recommend 

for all 3chool-goiog youogsters. They wear 
like evcrything and loolè so smari youugstera 

themselves are proud to wear them. -

Quality HositrY. 
/or the 

Enlirc famil)! 

The Safe Store 

'l 

Inside the house, too, this 
"strong man" enamel brings 
a comlortable, cheerlul g low 
underfoot and can 
~)(lke it)" -

' 
$24.95 $8.98 

A HOST OF OTHER lTEM•S ALL SLASHED 

FOR OUR 25th BIRTHDAY PARTY -·-
Per Gallon, only __ __ 

WEISS HDW. CO. DABER~s 
MAIN ST., DUNKIRK, N . Y. 

PHONE 2683 333 Main Street Dunkirk, N. Y. 

~·--·----~~----------------~----------"~------- --~·-... ------·---,------·-------·---.-~···-· ·-· 
PER 

LAVORI TIPOORAPICI 
DI QU ALSJASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
-17 East Seeond Street 

. ~ . -·-•-o_a_a_D_D_a_Q_D_ ,_... 

STATUTI 

PROGRAMMI 
.INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 
' CARTE DI LUTTO 

·-·-=-•-n-·-~~- -~-o-a- •. 

Pbone: 5051 

• 
Dunkirk, N. Y . 

awr•-•-g: aa- -~~-a-~-•-

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUS'lE 

BIGUETTI 

ETICHETTE BILLS 

S'fATEMENTS 

1 w •- -•-a• - .. 
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
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WHEN YOU TAKE VITAMINS 

, • ; ; Eacb capsule assurea 
minimum daily requirementa of ali the 
Vitamina which bave heen established as 
casential to human nutrition. 

2-Convenient , . . J ust ooe capsule 
today and you can forget a li ahout it 
until tomorrow. 

HIGH ENERGY TONIC 
Gvod- iasiing Scott's Emulsion 
contains natural A&D Vitamins 
often nceded to help build stamina 
and resistance to colds and minor 
ills. Hclps build strong boncs and 
sound teeth, too! Give good-tastina 
Scott's daily, the'year-round! "' 

Recommended by Many Ooctars 

IL RISVI!GLIO 
.,.-- . . l . 

Mead an d Di Giovanna Ma p Final Campaign Plans 

U.S. Senate James M. Mcad (left), Democratic candi date for Governar, is shown conferring with Anthony 
J. Di Giovanna (right), Democratic candidate for Attorney-General, and Samuel Di Falco) New York 

City lawyer and member .of the City Council, who w.a s recently made Chairman of the ltalian -American Di.
vision. of the Democratic State Committee. 

Mr. Di Giovanna has accompan ied Senator M;ead anti other Democratic state candi·d-ates on the upstate tour 
and will help spearhed the drive to rioll up a heavy Democratic plurality in New York City during the last 
week of the campaign. 

Commenti Settimanali 
(Continuaz. deUa Prima Pagina) 

90 contr o 9 ... . sembra un controllo 
abbastanza vasto (chi li pagherà?) 
Come saranno scelti? Proporzional
mente secondo il numero della popola
zione italiana e jugoslava? NOOO! 
Se.condo il loro colore rosso. 

a .. .. Tito .... proprietà privata! dal marasma in cui caddero nell'inva- Sperano che cosi facendo s i control
dere l'Italia dal sud e che ... ora, finita lerà· non solo l'elemento operaio, ma i 

Il Seg. di Stato Byrnes con una let- la di·scussione che non apportò a por- piccoli commercianti e gli impiegati, 
tera al Premier de Ga.Speri ha notifi- to - s i vuol r ivangare ciò che l'Italia per. raggiungere il SOGNO finale 
catQ che l'America rimborserà 50 mi- fece per una semplice .... procedura di- "Eventually annexation by Yugoslavia 
lioni di dollari "for lire lent to ou r Ar- plomatica, che sa di rancido, che non of the Free Territory". 

l massa,' per t imore che· il pensiero si 
svegli, analizi e ne tragga i conti. Ciò 
è contro democrazia. 

L 'ottimismo mostrato da Mr. Byr
nes è genuino ? Speriamolo, ma trop
pe asperità sono ancora là allo .... stu-

1 dio da smussare per raggiungere la 
1 suprema necessità della pace da dare 
j a l mondo che aspetta. Se non si cam-

alla guerra:• percl.lè I.~essuno avrà pace 
se il mondo non vive e prospera in 
pace. · 

Auguriamo che l'aria d' Ameri.ca 
calmi i bollenti spiriti sempre sull'at
tenti per spalancare la porta all'uso, 
ed abuso, di sottintesi attacchi alla 
onestà politica deg-li altri, volendo far 
inghiot tire che solo essi sono i v~rl 
onesti n elia politica e nel pensiero· d l 
aiutare il mondo. . 

Il mondo ha avuto abbastanza .chiac
Mr. B~rnes ricordò al mondo che chiere dacchè la guerra è finita col 

dopo ogm g_u~rra sempre i vincitori si Giappone. E' tempo di mettersi all'o· 
sono tr~vatl m un pantano di vedute pera ricostruttriCe di tutto il mondo 

l per arnvar_e al trwnfo del proprio in- per il beneS.sere individuale di 0 1 
teresse. C10 è pura e cruda realtà, ma nazione. gn 

bia d i rotta saremo · sempre lì, punto 
e da capo. 

, la storia dovrebbe insegnare qualche l cosa. Per di più oggi si grida "Bando 

l 
VENANZIO DI LORETO E' IL 
NOSTRO SOLERTE AGENTE 

PER ROCHESTER 

Il Sig. V enanzio Di Lorello e' il 

l 
nos~ro , A~ente-Corrispondente per 
la cttta dt Rochester, N . Y. e din
torni, e la grande circolazione sem
pre crescente in detta citta' , si deve 
principalmente alla sua insuperabile 
atti vita'. 

Raccomandiamo agli amici- di 
ai~tarlo nella sua impresa, e noi 
gite ne saremo assai grati. 

Noi de "IL RISVEGLIO" 

Importante! 

Il nostro ANDREA ZA V ARELLA 
del No. 295 Eagle Street, Buffalo, è il 
nostro Rappresentante · in detta città 
e paesi v icìni. 

Siccome in questi tempi che si iavo
ra a full speed, i nostri· abbonati non 
hanno neppure il tempo di recarsi alla 
Posta a fare uri Money Order per in
viarci la loro quota di abbonamento, 
Andrea Zavarella è a loro completa 
disposizione, a ricevere la loro mone· 
ca, che poi, a sua voltll., eg-li ce la tra
ametterà. 

Fategli_ una visita nella sua abita
.tione, ed egli saprà accontentarvi. 

OSVALDO FORLANI 

ENGINEERING 

CONTRACTING, FiXTURES 

13 East Th·i rd Street 

DUNKIRK N. Y. _ 

_ __________ __:, __ _ 
Per Atti N otarili 

Per Procure Generali, Procure Spe· 

ciall, Atti di Compra-Vendita, Atti d1 · 

Rinuncia, · ecc., rivolgersi al no.tro 

Ufficio. 

Joseph B. Zavarella 
NOTAIO 

4 7 East Second Street 

DUNKIRK, N. V. 

~su• 
ABBONATEVI E FATE ABBONARE 

l VOSTRI AMICI A IL RISVEGIO 
$2.00 ALL'ANNO 

my", rimborsando così il governo ita- cancella la condotta di tutti gli alleati Si commenta che giunti a tanto si 
liano del danaro supplito per spese in- tenuta a Parigi, velenosamente con- scoraggerà l'econmia, l 'attività indu-
corse da truppe americane. Si com- dotti per mano dai delegati russi e striale e l'influsso di capitali stranieri lll"'~--·-----... -!IJII! .. illlll!JIIlliiii!IJIQ'JIItJ_,Illlllllti-111!J~-~~---IIIlil-.lfiJI_.IilJII_.!!IIll_llllillllillillllll ...-~ SZOK$$~7~1 ~- S'W'IIf 
menta che tale atto costituisce un ge- satelliti. - senza i quali, è ammesso, sarà im-
sto "of good will al the moment when possibile alimentare la v ita deUa città 
the Italian Government is facing se- I comunisti d i Trieste, nostrani e e territorio di Trieste, provocando una 
rious financial difficultis" · causa le jugoslavi, sono affarati a convincere lunga e seria crisi che (scopo finale ) 
['iparazioni .. ;. ed il resto, si può ag- l'elemento operaio ad addossarsi a loro "is designed eventully to force the 
giungere. per "a Unit ed Front of Democratic City to go to Yugoslavia as an alter-

La lettera del Seg. di Stato ha an- Action", una nuova organizzazione native to slow starvation". 
che un poco di allisciamento alla di- , guidat a e controllata dai comunisti Affamamento! Ecco la politica .... 
gnità d'Italia, affermando che "as a che deve .lottare "For Trieste's Demo- democratica dell'ideale comunista .... o 
cobelligerent with the U . s. is entitled 1 cr.atic R ights". almeno di chi oggi lo interpreta, per 
t o such reirriborsement.. .. The Amer- Il programma esposto appoggia ·il sottomettere le popolazioni al loro co
ican people are dee.ply conscious of the controllo del popolo sopra il governa- mando. E m i venite a dire, o parlare, 
contribution Italy. and her sons and tore (da nominarsi) del futuro Terri- di democrazia, libertà, dirit to di po
daughtèrs ·ha ve, from the very be- torio Libero di Trieste. Chi - doman- poli, unfettered election, self decision 

lg·inning of our history, made to Amer- do- sarà il verocontrollore, il popolo and so on. BUFFONI! 

Ai Nostri Amici e Clienti! 

Ci piace ran1n1entare ai nostri buoni 
an1ici e Clienti, che noi ci troviamo senl
pre al1nedesin1o posto, 31 e 1nezzo \tVright 
s.treet, con la Bottega di riparazioni ove si 
riparano Scarpe di ogni qualita'. · · 

Grazie al vostro patrocinio, che n1i 
auguro co_ntint~eFa~ se1npre, sono sen1pre:~ 
a vostra disposizione. · , 

3-Econornical .•• A s ingle capsule 
eacb dayis a ll you pny for-and ali you take. 

Guaranteet Take one, One·A- Day 
(brand) Multiple Vitamin Capsule cacb 
ilay for 60 days. Y our money hnck lf you 
~re not entirely satisfied. A t ali druggists. 

----- ------------ l ican life.... The American people are od i dirigenti l'organizzazione? 
happy to recognize the part the Ita- Chiede "l'evacuazione delle truppe Il discorso del Seg. di Stato Byrnes 
lian people have taken in liberating alleate dopo trenta giorni dalla firma alla radio fu - più o nieno - un rie
their country ... " del trattato". Così almeno saranno li- pilogo di ciò che ·il mondo conosce; 

. Ci piace avvertirvi anche, che noi ri -· 

l~llES LABORATORIES, • ELKHART, INDiANA -

'riNEIJ:nAY , 
.· ~--~·/·· · ·>· ~·. \ .:._-:._ 

r MULTIPLE VIJAMIN C~PSUtE~ r 

Acid l·ndigestion 
Relieved in 5 minutes or 
double your money back 

'Whcn exccss stomnch ncid cnnscs pajnful, suff'ocat-
1nc gas, sour stomach and heartbnm, doctors usuall:r 
prcscr1be the fastcst-actlng medicines known for 
~~·mptomatlc rel1ef- rnecl1c1nes 11ko those in Bell·lnJ 
~ nl>lcts. No Inxntlve. Bell -uns brlngs comfort :In a 
Jiffy or donb1e your money back on rcturn ot bottlo 
to_ us. 25c r. t all drugglsts. 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll fiB.d the anMwer 
bere.. . . in 
plays o f 
fashions for 
young men. 

these dis-
seasonahle 
men and 

A. M. BOORADY. & CO . 
7'7 E. TIIIRD STBEET . DUNKIBK, N. 1". 

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ... 
Che avrà sempre le migliori Galline, Duck.3, Geese e Conigli 

ne suo negozio og ni fìne di settimana. Le galline sono vive ~ 
voi non dovete fare altro che scegliere .J.Uella che voi volete e noi 
faremo il resto. Noi Maneggiamo le migliori qualità per meno 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentaTVi. 

· Broilers, Roasters, Fryers, Stewing 
Voung Pullet's for Soup or Fricassee , 

Fowl or Soup Chickens 
Dressed Free 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

Curley's Live Poultry Market 
59 EAST THIRD STREET DUNKIRK, N. V. 

~OR GOOD RESULTS-
ADVERTISE NOW IN 

"IL RISVEGLIO" 

panan1o Rtibbers di ogni qualita'. . · 

CHAS. MESSINA SHOE REPAIR SHOP Tutto ciò può considerarsi un tardo beri di fare a loro p iacer e. Domando: l'attrito ponente-levante; questo col 
LIP~SERVICE, perchè durante le d i- ammesso la formazione del famoso ti~or~ di essere_ circ~ndato (in v_erità 
.scussioni a Parigi MAI _ riguardo Territorio ecc. anche le truppe jugos- pa Circonda gh a~tn); quello d1 far DUNKIRK, N. v. 31 Y2 WRIGHT STREET 

!l 'Italia _ si usò la parola cobellige- Lave dovranno certamente lasciare compr~n~ere _eh~ li Circondare ~~tri ~.,.,lll!llllùll~~--~-~~li/;JilrtJ!I~,IIlllJ-~·-'#?:.~III'Ol?JIIQII~--~JilllJ~'tlll;JII'IJ!I_.illl!,;. 
rante ma EX-German Satellite or EX- quel territorio. Scaseranno? NOOO! b locchi dl nazwm non è n ella pohhca --------------~ .... 
Nem/ca dimenticando la contribuzio- Sono truppe amiche ! voluta ed espressa, se la mente di tutti A - -------- ----------

ne data' che aiutò gli alleati a levarsi Si dovrà lottare contro l'imperia- r vuoi ra~ion.are con ~eno caparbi~tà e l o••••••••••••• 
lismo che potrebbe condurre ad una non guldah da un mteresse umlate- S UN L A M p S 
forma di colonia quel Territorio ecc. rale. SPERT-1 UL TRA-VIOLET IRRADIATION LAMP 

EE =:: = =: = -- == Domando: Quale imper ia lismo ? Certo L'astio di oggi giorno non ha ragio- Mode l Hl-41 ... ........ .. ........... ............... .... .............. .. ........ .. $48.50 
l quello di ponente e si capisce. 'L'impe- ·, he di essere fra gli alleati che s ino a SELECTIVE UL TRA-VIOLET or IN FRA-REO IRRADIATION 

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

lrialismo sQStenuto dalle ar.mi di le- ieri eravamo tanto amici. LAMP. Model S-200 .... ...... .......... .. ..... ................... ......... ..... $48.50 
vante, non è toccabile perchè è battez- Mr. Byrnes disse: "If this peace it SPERTI PORTABLE ULTRA-VIOLET IRRADIATION LAMP 
zato democratico anche se ·preparerà to be lasting it must be a people's Model P- 100 ...... .. ................ .... .. .. ... .... : .... .. .... .. .... ............... .. ... .. $37.50 
una forma di colonia sullo strombaz- peace". HEATERS - priced from · ............... .. ................... .. .... .. .. .. .. ... ... $9.95 

zato Territorio ecc. Sarà certo demo- P er tu tti i popoli, che tutti hanno 
crazia comunista. sofferto i disastri della g uerra, ma vi 

Propugnerà la nomina di 9 membri è differenza di vedute come arrivare 
• CHAUTAUQUA APPLIANCE 

del nuovo governo da parte della U . N. aUa pace. A ponente il popolo sa e 
Wine - Beer - Liquors ma controllati - si scrive 'Assisted' legge tutto ciò che si fa, pensa, deli l:J SERVICE CO. 

T HE HOME OF GOOD FOOD 

and DRINKS 

- "By a minimum of ninety members bera e sug-gerisce. Avviene la s tessa 
chosen on the same criteria adopted cosa a levante? No! Colà si fa legg.e·-
for appointing the provisional govern- r e al popolo ciò che ·gli alti papaveri 

RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA 
- Radio, Refrlgeration and Ali Electrical Repalr -

= ment". vogliono mettere sotto g li occhi d ella == == ==---
95 East Third Street Phone 2791 Dunklrk, N. v. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ------------------------------------------------

• 

JtaliBD W eekly Newspaper 
GIOR·NALE ITALIANO INDIP;EN·BENTE 

• 
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Paao F'O:Ot. 

La Donna Fatale 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA INVERNIZIO 
Puntata No. 93 ••••••••••••• 

Lena ebbe un momento di esitanza, l si il signor conte non UBciva più di ! 
poi si risols~. , camera. 1 

-- Si ricorda, signor Carmona, al- - Lo sa benissimo, ma io stesso mi 1 

lorquando io venni quì col m_io povero sono recato da lui, in seguito di una 
padrone, che desideraya depositare sua lettera. E mi ricordo che è venuta 
presso di lei un testamento olografo ? ad •aprirmi una donna grassa e rossa. 
·~n notaio fiutò una presa di tabacco - Ho ·capito, era la cuoca, che mi 
e rispose: sostituiva n~lla mi_a assenza pre~~o .il i 

_Me lo ricordo ,benissimo. padro.ne, una sfacciata che .manda1 VIa/ 
_ Quel testamento è sempre nelle otto giorni fa. Quella furbona non mi. 

sue mani? ... - ha, detto nulla della sua visita, e ne p- ! 
pure il conte: intanto io sono rovinata.

1

1 

Il notaio fece un atto di stupore. 
C 

? Eli h .1 . Lena era ritornata pallida, tremante - ome . a non sa c e 1 s1gnor . , . . . . 
conte l'ha ritirato quindici giorni ·fa, e contmuo fra I smghiD.ZZI: 1 

consegnandomene un altro? - Dopo tanti anni di servizio fede-~ 
__ Oh ! è impossibile! _ esclamò le, ecco la r icompensa che ne ho avu

ta: e dire che cercavo sempre il bene 1. con impeto Lena - perchè da due me-

When Taken 
Thruout 

The Month 

del ·mio padrone, che ho condotto una l 
vita da cani durante questi ultimi me- l 

si, in cui aveva biso,gno di una conti· 
nua assistenza! 

Il notaio f iutò un'altra presa. 
- Si calmi, signora Lena, il signor 

conte non sarà stato ingrato. Forse 
per altre cir costanze, indipendenti da 

, lui, avrà voluto modificare qualche l 
! parte del suo testamento, ma questo l 
1 non. vuoi dire che possano r iguardar la. 
l - Se egli non mi avesse teso un 
' tranello, mi avrebbe avvertita , perch~ 

, mi confidava sempre tutto, consiglian-
dosi con me ogni qualvolta aveva da. 
Intraprendere qualche cosa. E, capi-

i t 
i ' 
f 
ii 
li 
,l 
' Ì 

:r 
;i 
/l 

il 
. i, 

ii 

il 
i•· 

l 

Il 
J 
·~-- ... ~ 

' 1: 

~wa~ays. = _ .. 

·-~ . .. .--.. --2EM 

cldete a rimanervi, ne sarò ben ~on- casa.. 
tento. - Non puoi legg·ere qul quelle let-

- Oh! sl Lena res ta con me _ tere? - chiese Rosetta. - . Credo di 
' disse Vito c~n isla~cio infantile. ' essere in diritto di conoscerne anch'lo 

l 
Rosetta non pronunziò una parola, e il contenuto. 

forse non Ìi sentì neppure. Con la - Ti domando perdono, ma se così 
'fronte corrugata e le labbra strette, fosse, tuo padre non vi avrebbe scrit
ella pensava al testamento, di suo pa- to che soltanto io dovevo leggerle, 
dre, che non aveva fatto neppure al- quindi mi parrebbe di violare il se·gre
lusione a lei, come se non esistesse. tQ del defunto, la sua fiducia in me, se 

E la tormentava anèora più il de- permettessi che queste lettere fossero 
siderio di conoscere quelle lettere la- lette da te. . 

l 
sciate al marito, ·perchè esse dovevano. . - Il babb? ha ragw~e - disse ar
racchiudere qualche segreto, che suo ~ltamente VIto. - Egh deve obbedire 
padre voleva ch'ella ignorasse. No, ll povero nonno. 
non poteva essere soltanto per siste- (C(mttnua) 
mare gl'interessi di Lena che aveva 
scritte quelle lettere, perchè egli pote- ABBONATEVI E FATE ABBONARE 
va farlo benissimo col testamento, che 
nessuno avrebbe biasimato,, sapendo 
da quanti anni Lena viveva presso il 
conte e come fosse considerata qua.si 
come una di famiglia. 

No, no, doveva esser·ci qualche mi
stero. 

Il notaio si era ritirato, ed il mar
chese mo,strò ,l desiderio di recarsi a 

l'eH CHECKED 
ln44/i/l'q 

-or Money Back 
Far quick relief fram itching caused by eczema, 
athlete's foot, scabies, pirnples and ather itching 
·conditians, use plfTC, cooling, mcdicated,liquid 
D . D. D. PRESCRIPTION. A doctor's formula. 
Greaselcss and stainlcss. Soothes, comforts and 
quickly ca.lms inlense itching. 35c trlal bottle 
proves i t , or money bacie Don't suffer. Ask yom.· 
drug;:ist today for D. D. D. PRESCRII'TION. 

VOSTRI AMICI A IL. RISVEGIO 

$2.00 ALL'ANNO 

Bronchial Coughs 
Due to Colds 

Spend 45 cents taday at any d r ug 
stare far a bottle of BUCKLEY'S CAN· 
ADIOL MIXTURE- triple acting-acts 
promptly ta h elp loosen up thick, sticky 
phlegm - soothe irritated thraat mem
branes and ease hard coughing spells. 

Try i t the very next ti me a col d results 
in a wracking, stubbarn cough- find out 
far your self how good and effective it 
is for caughs due t a colds. Get. BUCK
LEY'S CANADIOL MIXTURE-rnadc In 
the U.S.A. - TODAY- ali druggist.s, 

.................. '7·~ .................................... . , 

OULt NEW PRICES 

R UBBER HEELS 40c- 5()ç ...... .. .. ....... .. _._ .. ______________ ..;... 
MENS' SOLES ... ....... .. .... .... 75C - $1.00 
~~~~~~~~~------------

sce, non è s oltanto per il legato che mi ascoltare la lettura del testamento, l Il testamento era assai 1breve. l 
lasciava, ma egli teneva presso di sè l Lena, presso, di W.ro, nella stessa sala, Il conte Enrico Castelmagno,, salvo 

l 
dei '<lenari che io g-li avevo affidati, era più livida e sinistra di uno spettro. i i dir itti ecc., lasciava erede di tutte le 
più tutti i miei salarii. E siccome non I due testamenti quello depositato l sue sostanze il suo adorato nipote 

1 
hc in mano, alcuna ·carta, alcuna ricc·· presso il notaio e quello trovato nella l Vito, meno la somma di centomila 
l vuta che lo dimostri, se egli ha dirne~, casaforte erano già stati esaminati e l lire, delle quali il solo marchese Fran
jticato di ~arlarne n~l suo ultimo te-J•trovati ~erfett~e~te eguali. Dentra ,cv avrebbe saputo, come disporle. 

MENS' HEECS_,_._ .. . _ .. _. _ ._. _·_··--· ·-· ·-~ 
40c- 50c 

Also A fine Stomachic Tonic! 
Lydla E. P lnkham's Vegetable Com
pound DOEs MORE than just re1leve 
monthly paln when caused by female 
functlonal monthly dlsturbances. I t 
also relleves weak, tlred, nervous, · 
cranky feellngs-ot such days-when 
due t o t hls cause. Plnkham's Com 
pound has a soothing etrect on one of 
wome.n's most important organs. 

'I'aken thruout the month - Plnk· 
hain's Campaund helps bulld u p resis· 
tance age.lnst such distress. I t's also a 
very effectlve stomach1c tonlc. 

Thousands Upon Thousands 
of Giri& and Women Helped-

Th ere are no oplates In Plnkbam.'s 
Compounà. It's maàe from Mother Na
t ure's own wholesome raats and herbs 
1>IUS Vltamin B t . It HELPS NATURE. . 

Thousands u pon thousands of wamen 

t 
havereportedremarkablebene
ftts. If yau su1fer Uke thls-we 

g~~P6'~~d t~ fii're a~{f~~~':;~~ 
trlal. At all drugstores. 

cly4 t@VnA~ 
VEGETABLE COMPOUND 

D Deslgned . to speedil. y relieve 
stmple hcadache and pa.lnfl:ll 

· d1scomfort8 or neuralgla. 

fil. Measured doses - 1n powder 
~ form for q!Jick: assimilatlon. 

li'.l. Proo! o! merit. Same type for
r:l' mula over one-thtrd century. 

ft. Standa.rd U. S. P. ingrediente. 
11.1' Laboratory te.sted, controllecL 

d In prtce range or everyone. 
1:1 10c and 26c ldzea. 

Cautlon : Use only as dtrected. 

Buy-TAy-

l
·stamento, 10 sono rovmata. entramb1 erav1 u~ altr~ bust a, .forte- ! Nominava lo stesso marchese Frau-

Scoppiò in nuovi sing-hiozzi. mente suggellata, m cm era scritto: ! co amministratore del patrimonio del 
l -Non dica così, - esclamò in tono "Da_ conse~arsi in persona dell'uni- lfiglio e dispo~eva che fosse pag~t~ a 
conciliante il notaio -'- il signor conte co mw am1co e •genero marchese 1 Maddalena Mirabello la somma di cm
era un . gentiluomo leale, incapace di Franco ed essere letto da lui solo". 1' quemila lire a saldo del salario, con
commettere una mala azione. Abbia l Il marchese ricevette dalle mai del venuto. 
pazienza fino a domani, prima di di- notaio, quelle due buste, che si affrettò , Non altro. 
spe.rarsl in tal modo. a nascondere in una tasca interna del ) - E delle ventimila lire che io gli 

Ma Lena non ascoltava ragioni. Il soprabito, con aria molto commQssa. : lasciai in deposito, il conte non ne fa 
sotterfugio usato dal padrone di seri- I suoi occhi, rossi e gonfi, attestava- i: parola? -· chiese Lena con voce 
vere al notaio, facendo impostare la , no che a ve va molto pianto, come il vi- l' strangolata. 
lettera da a ltri, l'averlo r icevuto du-j so bellissimo di Vito dimostrava un - No, - rispo,se il notaio - ma 
lrante la sua assenza, erano prove evi- gran dolore. può çlarsi che ne parli nella lettera la
,d~nti, che egli av~va . meditato un tra- i La marchesa, invece, sebbene pal-I sciata al sig~o~ marchese. Ht:.L'I:t.YS . dunento, co~tro dt le:. . jlidissima, appariva assai calma. Solo 

1 
Lena sen:_I rma~cere le sue sper:an-

La vecch1a camenera s1 allontanò 1 trasalì ed un rapido rossore le . corse : ze, tanto p m che 11 marchese le d1sse 
-------- dalla casa del notaio più abbattuta e 1 sulle guance, allorchè vide cQnsegnare con accento benevolo : 1!!1••••••••••••••••••••••••••••••11! più disperata che mai. Passò una not- quelle lettere al marito, ma si rimise - State certa che se si tratta di 

te terribile e il giorno seguente nel- quasi subito. qualche cosa che vi rig·uarda, non 

50c-75c LADIES' SOLES .. 
~~-~~----------------

LADIES' HEELS 20c 
RUBBER HEELS 35c ·~ 50c 
·=====- = 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

=============.t:•===========-

Like Knu Shoe Repair 
1!37 Centrai An., Dunldrk, N. Y. 

Phoae 5427 : 
l l'~ra ~he. il.ma~chese Franco: s~~ mo- Il notaio, in mezzo al silenzio pro- ]:mancherò di avvertirvene. Intanto voi 
ghe, ll ftgho SI trovavano numtl per fondo, incominciò a leggere. potete venire a casa nostra e, se vi de- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Where Y ou See The Big Pkiures 
First - For Less 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

ELLA Rf.INES 
ROD COMERON 
--in--

"Deadline 
For Muder" 

PAUL KELLY 
KENT TAYLOR 

--in--

~'The Run Around" 

CHILDREN'S SHOW SATURDAY AT 1 P. M. 

Beginning Midnite Saturday 12:15 p. m. 
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY 

h shou\d 1hey ' 
W y \he lO\/E 
feor ~ 
'7Mtt ..... . 
,wMtt7 .· 

CONTINUOUS SHOWING SUNDAY BEGINNING 1 P. M. 

Mercoledi' e Giovedi' 
"D A R K H O R S E" 

-- ANO --· 

"CUBAN PETER" 

f:!!!!!!!!~~11DAN DUNN- SECRET OPERÀTIVE 48 
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KINDA TOUGH ON 
cJOAN BLAI'R, DAN! 
--I-4AVIN'TO !DENTI 
HER SWEETHEART$ 

SAD-BUT NECESSARY
I'RWIN!SHE'S ONE OF 

THE FEW PEOPLE 
WHO KNEW HIM ! 

MARY WORTH'S FAMILY 

.. •SO ,CITI'Z.E.N!:> OF BOOMVILLE., 
r.r IS MY PLE.A!:>URE. TO PRESE NT 
THAT SWEET KID,THAT LOVABLE. 
PE.RSONALITY, THAT GREA'T STAR , 
AMERICA'S 61RL PAL• • 
ANGEL VAROE.N l 

REG'LAR FELLERS 

SO- I F SHE COULDN'T 
IDENTIFY TH' BODY 
MAYBE NOBODY 

COULD, HUH '? 

E)(AeTLVI AND IF SHE HAD 
EATEN THAT POISONED 
CANDY-- HMM! -- I WONDER! 

• ·ANO NOW, THE. MOME.NT THE MEN 
HA VE. ALL BEEN WAITINu FOR, WHE.N 
WE. DRAW THE. NAME. OF THE. LUCK.Y 
FE.LLOW WHO'LL BE. MIS5 VARDE.N'S 
OANCING PARTNER F'OR 
THE. EVE.NING! 

BY GENE BYRNES 
.. ---- ----- -·· .- .. -,~-.. ---~ ---l 
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